DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
www.dopolavorocrp.it

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro

Circolare N. 6
Pesaro, 19/2/13

Offriamo ai nostri soci la possibilità di acquistare biglietti
per due spettacoli che si terranno nel mese di marzo.
La sezione ricreativa

WALKING WITH DINOSAURS
Dopo 65 milioni di anni i dinosauri riappaiono sulla Terra. I giganti
della preistoria hanno fatto ritorno ed approderanno all’Adriatic Arena
con uno spettacolo sorprendente che avrà come protagonisti
dinosauri a grandezza naturale. Un’occasione irripetibile per
incontrare dal vivo le creature che per duecento milioni di anni hanno
dominato il pianeta. WALKING WITH DINOSAURS è stato scritto e
prodotto per le famiglie, senza limiti di età, non ci sono movimenti
violenti e quindi tutti possono godere di questa spettacolare
esperienza. Stando alle premesse ci sono tutti gli elementi per
definirlo uno degli spettacoli più eccitanti e pionieristici mai visti.

ADRIATIC ARENA
Mercoledì 13, Giovedì 14, Venerdì 15 marzo ore 20.30
Sabato 16 marzo ore 11.00 - ore 15.00 – ore 19.00
Domenica 17 marzo ore 11.00 – ore 15.00

risate incontenibili e riflessioni amare ma reali tutto questo e molto
altro e’

APOCALYPSE
nel nuovo spettacolo Giacobazzi continua a prendere in esame
l'attualità italiana con la sua mimica e il suo umorismo unici. Dai
reality show ai telegiornali, dalla pubblicità alle mode del momento.
Fondamentale, poi, è il suo rapporto con le donne all'interno del
rapporto di coppia. Non manca infine l'ironia sempre affettuosa con
cui Giacobazzi analizza gli stereotipi del quarantenne
perennemente giovane.

BANCA MARCHE PALAS (Ex Palafiera)
Mercoledi 13 marzo ore 21.00
Prezzo biglietti SOLO SOCI Dopolavoro al netto del ns contributo:

Prezzo biglietti SOLO SOCI Dopolavoro al netto del ns contributo:

euro 35,00 per l’anello di tribuna
euro 30,00 per l’anello di gradinata

parterre numerato:
euro 23,00
tribuna frontale numerato euro 18,00
tribuna laterale numerata euro 14,00

---------------------------------------------------------------------------AL DOPOLAVORO CRP/BDM
Stefano Magi – Serv. Crediti – Terr.le Pesaro
Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o _____________________ tel. ____________
prenota i seguenti biglietti:
spettacolo __________________ del ____________________ settore _________________ n.o biglietti _____
Allega a saldo assegno di Euro _________ intestato “ASPES spa”.
data __________________

firma _________________________

scheda di adesione da restituire entro il 28 febbraio

